
4° EDIZIONE Gara Podistica “Corri sul Nera” 

Loc. San Liberato di Narni (TR) 

Percorso di Km 9,0 competitivi e non 

Domenica 5 Luglio 2015 (partenza ore 9:30) 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 7.00 

Le pre-iscrizioni per i Gruppi si chiudono improrogabilmente il 4 Luglio alle ore 20:00 e 

devono essere inviate a info@asddelnera.it. Le iscrizioni  devono  essere  presentate 

compilando apposito modulo messo a disposizione dall ’organizzazione in stampatello 

e in ogni sua parte oppure facendo pervenire l ’elenco degli iscritti  su carta intestata, 

corredato da  cognome,  nome,  data  di  nascita,  indirizzo,  società  di appartenenza, 

debitamente firmato dal Presidente o dal Responsabile del Gruppo.  

L’organizzazione considera, con firma apposta sul modulo  di  iscrizione,  la  piena  idoneità  

fisica  dei  partecipanti  con  l’osservanza,  quindi,  della normativa  di  legge  prevista  dal  D.M.  

28/02/83,  inerente  la  tutela  sanitaria  per  l’  attività  non competitiva, in base alle norme sulla 

tutela sanitaria dell’ attività sportiva agonistica (sancita dal D.M. del 18/02/1982). Pertanto gli 

organizzatori, pur avendo cura del perfetto svolgimento di tutta la manifestazione, declinano ogni 

responsabilità per eventuali danni a persone o cose, che potessero verificarsi  prima,  durante  e  

dopo   la  manifestazione  stessa.  La  polizza  assicurativa  della manifestazione è per la 

responsabilità civile contro terzi. Il partecipante deve rispettare le norme del nuovo codice della 

strada. I partecipanti disporranno presso il campo sportivo dell’ A.S.D. Del Nera di spogliatoi, 

servizi igienici, docce, servizio medico, ambulanza, inoltre anche servizio radio, posti di ristoro e 

controlli sui vari percorsi. L’ Associazione Sportiva Dilettantistica Del Nera ringrazia le Autorità e 

le  forze dell’ ordine e tutti coloro che con la loro collaborazione contribuiranno alla riuscita 

della manifestazione. 

 
Le iscrizioni per i Singoli possono essere inviate a info@asddelnera.it o possono essere 

presentate fino a ½ora prima della partenza agli organizzatori. 

 
Per qualsiasi informazione:  www.asddelnera.it , mail:  info@asddelnera.it, tel. Mirko 338- 

7583056, David 347-1262042 

 

Alla riconsegna del pettorale sarà riconosciuto un pacco gara ai primi 120 iscritti. 
 

Premiazioni: Categoria Uomini 1°, 2°, 3° Assoluto 

Premiazioni: Categoria Donne 1°, 2°, 3° Assoluto Categoria 

Uomini 18-35 1° class. Categoria Donne 18-35 1° class. 

Categoria Uomini 36-40 1° class. Categoria Donne 36-40 1° class. 

Categoria Uomini 41-45 1° class. Categoria Donne 41-45 1° class. 

Categoria Uomini 46-50 1° class. 
Categoria Donne over 45 1° 

class. 

Categoria Uomini 51-55 1° class. 

Categoria Uomini 56-60 1° class. 

Categoria Uomini 61-65 1° class. 

Categoria Uomini over 65 1° class. 
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